
 

CITTA’ DI MANOPPELLO (PE) 
(Titolo concesso con DPR del 13 Luglio 2004 - CC n.49/2004) 

pec: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it 
email: protocollo@comune.manoppello.pe.it  
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AREA II/FINANZIARIA  
(Servizio Affari Sociali) 

 
 

Avviso pubblico 
 

Per la richiesta di contributi per il rimborso delle rette per la frequenza di centri socio-educatici e 
ricreativi per bambinidi eta’ superiore ai 3 anni eadolescenti (dpcm 17/05/2020 - allegato n. 8: linee 
guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 ed ordinanza della regione abruzzo n. 70 del 
07.06.2020 e allegati- sezione 30 e sezione 31)  
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 , al fine di 
rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno avuto necessità di usufruire di servizi educativi e 
ricreativi qualificati nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, preso atto che in relazione 
alle economie derivanti dal precedente avviso pubblico per le attività realizzate presso i Centri 
Estivi di pari oggetto, che risulta essere pari ad euro 5.778,83 , il Comune di Manoppello intende 
erogare un contributo alle famiglie che dal 1^ giugno e dentro la data del 30 settembre 2020 
hanno avuto spese per la frequenze di attività socio-educative e ricreative di bambini/bambine e 
ragazzi/ragazze dai 3 ai 17 anni. 
L’avviso si riferisce a due delle tipologie di opportunità di socialità e gioco previste dalle “Linee 
Guida” del Dipartimento della Famiglia, ovvero:  
 
Tipologia A Attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni e gli 

adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, 
nel contesto di parchi e giardini, o luoghi similari (fattorie didattiche, 
etc.) previsti dal punto 2 dell’Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020; 

Tipologia B Attività ludico-ricreative (es. centri estivi) per bambini di età 
superiore ai 3 anni e gli adolescenti, con la presenza di operatori 
addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza 
di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari 
(ludoteche, centri per famiglie, oratori, etc.) previsti dal punto 3 
dell’Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020. Le Linee guida di cui 
all’Allegato 8 DPCM 17 maggio 2020; 

 
Le Linee guida di cui all’Allegato 8 DPCM 17 maggio 2020 dettano i requisiti per la realizzazione 
delle attività. Tali requisiti sono da considerarsi obbligatori e vincolanti per l'approvazione delle 
proposte da parte del Comune e dell’ADS competente.  
La procedura avrà come esito la formazione di un elenco degli ammessi al beneficio tenendo conto 
dei requisiti di ammissibilità indicati al successivo art. 2 del presente avviso.  
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ART. 2 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA PRIORITA’ DE BENEFICIO 
In relazione alle domande pervenute e ali fondi disponibili per il presente avviso, in caso di fondi 
insufficienti per la piena copertura delle richieste, sarà data una priorità alle richieste pervenute, 
tenendo conto della sommatoria del punteggio dato ad ognuno dei criteri di ammissibilità e di 
priorità di seguito riportati: 
 

Elemento da valutare per la 
determinazione del punteggio 

Criterio della valutazione Punteggio assegnato 

Situazione reddituale ed economica Da 0 a 8.000,00 euro Punti  25 

Da 8.000,01 a 12.000,00 euro Punti 20 

Da 12.000,01 a 18.000,00 euro Punti  15 

Da 18.000,01 a 24.000,00 euro Punti 10 

da 24.000,01 euro e oltre Punti 5 

Composizione nucleo familiare Nucleo familiare con oltre 6 
componenti 

Punti 25 

Nucleo familiare con 4 o più 
figli minori 

Punti 25 

Nucleo familiare 
monogenitoriale 

Punti 25 

Nucleo familiare con 3 figli 
minori 

Punti 20 

Nucleo familiare con 2 figli 
minori 

Punti 15 

Nucleo familiare con un figlio 
minore 

Punti 10 

Situazione lavorativa  Un genitore impegnato in 
attività lavorativa part time  

Punti 5 

 Un genitore impegnato in 
attività lavorativa a tempo 
pieno  

Punti 15 

 Entrambi i genitori impegnati 
in attività lavorativa part time 
e/o a tempo pieno  

Punti 25 

Requisito aggiuntivo: presenza di 
persona con svantaggio sociale e/o 

Presenza disabile grave ai sensi 
legge 104/92, art. 3, comma 3. 

Punti 10 



disabilità e invalidità  Presenza persona invalida o 
inabilità con percentuale 100%   

Punti 10 

Presenza di persona con 
disabilità legge 104/92 non in 
situazione di gravità 

Punti 5 

 Persona con invalidità o 
inabilità superiore dal 76% al 
99% 

Punti 5 

 
 

I nuclei familiari con residenza nel Comune di Manoppello possono presentare le domande 
compilate secondo il modello allegato al presente avviso e allegando la documentazione richiesta e 
secondo una delle seguenti modalità:  
 

• all’indirizzo di posta elettronica comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it , entro la data 
del 28 dicembre 2020; 

• tramite raccomandata A.R. indirizzata a ufficio servizi sociali Comune di Manoppello, 
Corso Santarelli, 46, 65024 Manoppello (PE) – farà fede la data di arrivo. 

Sia nell’invio telematico delle richieste o nella busta tramite raccomandata A.R. deve essere 
riportata la seguente dicitura: “RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI 
FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE AI SENSI DELLE LINEE 
GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ 
E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID19”.  

 
ART. 4 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

PROTEZIONE DEI DATI 
 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi 
di legge relativi al procedimento di individuazione del gestore di attività estive, ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.  
I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 

ART. 5 – CONTROLLI 
 

L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dall’elenco 
redatto ai sensi del presente avviso e l’interruzione immediata delle collaborazioni avviate, oltre 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 TU 28/12/00 n. 445. 
 

ART. 6 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
 

mailto:comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it


Le richieste pervenute sarannovalutate da un’apposita Commissione che avrà la facoltà di richiedere 
chiarimenti e delucidazioni sugli elementi in essi contenuti, utili al fine dell’istruttoria delle 
domande pervenute. La procedura avrà come esito l’approvazione dell’elenco degli ammessi e degli 
esclusi al beneficio che sarà pubblicato negli appositi albi e siti istituzionali a cura del Comune di 
Manoppello.  
Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Manoppello con sede in Via Salvo D’Acquisto, 1 e sede provvisoria in Corso santarelli n. 46 ai 
seguenti recapiti: tel. 0859154195 – email: servizisociali@comune.manoppello.pe.it  
 
 
 

       Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Ornella Di Pietrantonio 
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